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t t t t Grande interesse al corso Vìta politica 
Domani le votazioni 

di 
Annunciano la scomparsa E’ mancato all’affetto 

dei suoi cari s 
Ci ha lasciati E’ improvvisamente man- 

cato all’affetto dei suoi cari 

di aggiornamento sui medicinali 
Affollata (500 presenti) la sala della Borsa Merci nella DC cittadina 
Aprendo la prima lezione, il presidente della Pro- 
vincia Borra ha sottolineato i riflessi del cattivo uso 
dei farmaci sulla qualità e i costi dell’assistenza 

Presentate ieri le due candidature alla segreteria 
In due distinte occasioni 

sono stati 
P 

resentati ieri i 
candidati al a segreteria cit- 
tadina della Dc, per la qua- 
le gli iscritti voteranno do- 
ma+, 13 maggio, in 22 se- 
zioni della città. Come gia 
riferito, i candidati sono il 
dott. Enrico Riva, segreta- 
rio uscente, sostenuto dalla 
lista n. 1 che ha come ca- 
polista l’assessore regionale 
Alberto Galli, e il dott. E- 
nrico Fusi, proposto dalla 
lista n. 2, capohsta l’asses- 
sore provinciae prof. Giam- 
pietro Galizzi. 

come elemento di novità e 
occasione di rinnovamento, 
nella convinzione che sia 
necessario elaborare un pro- 
getto organizzativo del par 
tito tenendo conto di quan- 
to sta cambiando nella cit- 
ti.. Oltre a Fusi hanno par- 
lato Galizzi che ha giustifi- 
cato. con la necessith di 

GIUSEPPE TRE221 
anni 63 CARLA SANTI 

Ved. NICOLI 
anni 68 

il figlio ALESSANDRO con 
MIRELLA, MARCO e LI- 
SA, cognate, cognati e pa- 
renti tutti. 

1 funerali si svolgeranno 
oggi, 12 maggio alle ore 
lo,30 nella Parrocchiale di 
Longuelo. 

Bergamo, 
1984 

12 maggio 

Partecipano al lutto: 
- Famiglia Trevisan 
- Famiglia Tavecchi 
- Famiglia Azzola 
- Famiglia Panozzo 
- Famiglia Zani 
- Famiglia Ravizza 
- Famiglia Cancelli 
- Franca e Riccardo Raviz- 

za 

SISTO VECCHIERELLI 
anni 63 

GIULIO SIGNORI 
di anni 77 Lo annunciano con dolo- 

1 funerali avranno luo 0 
,g i alle ore 17 di 
1 af 

parten 0 
la abitazione di via Monb 

Lo annunciano con dolo- 
re: i figli GIANNA, Padre 
;A;E;;b MARIA, ALES- 

, LORENZO: 

Lo annunciano con dolo- 
re le sorelle MARIA, TE- 
RESA. PIERA. NINI. co- 
gnate, ’ cognato,’ nipoti ‘e pa- 
renti tutti. 

P -uniere 8 tutti gli elettori, 
a pubblicazione a paga- 

mento della pubblicità per 
la lista n. 2; il ca 
Dc nell’Uss1 29 ii 

;\ypp; 
; 

dott. Cristofolini, per il 
quale il vero elemento di 
novità della lista 2 è costi- 
tuito dall’ 
turale, di 3 

gregazione ctna- 
cune correnti 0 

9” 
s zzoni di correnti; l’arch. 

ito Sonzogni, che ha ma- 
nifestato la sua opinione 
sul disegno politico e urba- 
nistico che dovrebbe essere 
sviluppato per il futuro del- 
la città e della provincia; 
l’assessore comunale Anto- 
nello Giua; l’aw. Longhi 
Zanardi che ha mosso dure 
critiche contro la gestione 
poli tic!, l’amministrazione 
della città e la gestione dei 
problemi sociali, economici 
ed occupazionali. 

Alla conferenza stampa 
della lista 2 ha fatto segui- 
to, nel tardo pomeriggio al 
Centro S. Bartolomeo la 
presentazione della ricandi- 
datura di Enrico Riva, da 
parte dei maggiori esponen- 
ti della lista n. 1. Sono 
intervenuti gli assessori re- 
gionali Alberto Galli e Gio- 
vanni Ruffini, il presidente 
dell’Amministrazione pro- 
vinciale Giancarlo Borra, il 
sindaco Giorgio Zaccarelli. 
Presenti anche il se retario 
provinciale della Dc SI atte0 
borandi, la delegata del 
Movimento femminile Ame- 
lia Rota, assessori e consi- 
glieri comunali. 

Con successivo annuncio 
verrà comunicata la data 
dei funerali. 

nuore, 
li, a 

en&, nipoti, frateli 
sore1 e e parenti tutti. 
Il rito funebre avrà luo o 

lunedì 14 c. m. alle ore P 5 
nella parrocchiale di Nem- 
bro, partendo dall’abitazio- 
ne di via Talpino, 2. 

Si ringraziano anticipata- 
mente< tutti coloro che in- 
terverranno alla mesta ceri- 
monia. 

Il prof. Giancarlo Borra (al centro, al microfono) introduce i lavori della prima lezione 
del corso sull’uso dei farmaci. (Foto EXPRESS) 

La candidatura Fusi è 
stata presentata ieri mattina 
in una conferenza stampa 
tenutasi alla Casa del Glo- 
vane, alla quale hanno par 
tecipato numerosi esponen- 
ti della lista n. 2, in rappre- 
sentanza dei vari gruppi che 
si sono aggregati sotto lo 
slogan uUniti nel rinnova- 
mento». Fusi si è proposto 

Superiore alle aspettative 1 
la partecipazione di medici, 
farmacisti e studenti alla le- 
zione inaugurale del corso 
sull’« uso 
prio dei P 

roprio e impro- 1 Le richieste per i bergamaschi 1 
armaci)), organiz- i 

zato dalla Provincia in col- , 
laborazione con 
dei Medici e dei s 

li Ordini / 
armacisti 

e con il patrocinio dell’uni- I 
versita deeli Studi di Mila- ; 

al processo contro Prima linea 1 
I 

Orio al Serio, 12 maggio 
1984 

Partecipano al lutto: 
- Zina e Dino Bresciani 

con i figli 
- Giovanni, Mariateresa Ar- 

noldi con i figli 
- Bruno Forcella 
- Ad r i ano Forcella con 

Giuliana Gange 
- Anna e Sandro Airoldi 

con le figlie 
- Cognata Gemma, figli, 

nuore e eneri 
- Nip$i 8 iuliana, &-una, 

z;lieon le rispettive fa- 

- L’amica Valentina e fa- 
miglia 

;egrappa 1. 
Si ringraziano anticipata- 

Nembro, 
1984 

11 maggio mente quanti partecip&n- 
10 alla mesta cerimonia. 

Ranica, 12 maggio 1984 
Partecipano al lutto: 

- Mario Tami con Franca, 
Lucia e Maurizio 

- Franco con Maria, Ivan, 
Emanuela e Sergio 

- ranni con Anna e Dani- 

- fiu;isc;; Giovanni, Mar- 

- Teresa con Carlo, Lucio 
e Paolo 

Partecipano al lutto: 
- $nmprei;rom. Locatelli - 

-,- Cava ‘Biancinella - Caver 

no. Il salone della Borsa 
Merci era stipato in ogni 
ordine di posti, il pubblico 
è stato valutato sopra le 
500 persone. 

Un segno, qualobr;;n; 
fosse ancora 
dell’estrema attua iti 8 
dell’argomento trattato e 
della validità della formula 
scelta dagli organizzatori. Il 
professor Borra, presidente 
della Provincia, aprendo i 
lavori ha sottolineato l’im- 
portanza della collaborazio- 
ne tra enti territoriali, or a- 
nismi professionali e P rea tB 
accademica nel settore 
dell’aggiornamento farma- 
colo@co degli operatori: 
((Un cattivo uso dei farmaci 
- ha detto il professor Bor- 
ra - ha riflessi gravissimi 
sia sulla qualità dell’assi- 
stenza sanitaria, sia sui co- 
sti)). La terapia farmacolo- 
gita è, in effetti, un cam 

P 
0 

della medicina che ev?v;;z 
rapidissimamente: 
qumdi - ha concluso Borra 
- l’opportunità di fornire 
agli operatori in formazioni 
adegua te, con l’intervento 
di autorevoli esponenti del 
mondo accademico n. 

Gli stessi concetti sono 
stati ribaditi ‘dall’agsessore 

rovinciale 
P 

ai Servizi socia- 
i., prof. Maria Giuditta Ser- 

vldati, che ha auspicato 
un’ampia diffusione dei 
contenuti delle conferenze, 
anche grazie alle videocas- 
sette registrate. Sono segui- 
ti gli interventi del dott. 
Bernardino Sala, 
dell’Ordine dei P 

residente 
armacisti, 

e del prof. Giorgio Inver- 
nizzi, per l’Ordine dei Me- 
dici, m sostituzione del 
dott. VenturL 

Il relatore della lezione 
di ieri è stato il p?f. Paolo 
payrf;Ba, . preside della 

d 1 Medicina 
dell’Universit8 degli Studi, 
che terr& anche le lezioni 
del 18 e 25 maggio; le suc- 
cessive lezioni avranno co- 
me relatore il prof. Luigi 
Mariani. Sul tema esamina- 
to dal prof. Mante-gazza, 
«farmaci per il trattamento 
dello scom 

P 
enso cardiacon, 

non ci sof ermiamo: i suoi 
contenuti erano prettamen- 
te tecnici. 

Un’ultima annotazione 
per l’organizzazione, impec- 
cabile, curata da Bona De 
Leo, dell’assessorato provin- 

Per due, già condannati al «processone» di Bergamo, 
il PM ha chiesto la condanna all’ergastolo - Per altri 
nove proposti complessivamente cinquantacinque anni 

Tra i diciotto apparte si ( 10 anni e 8 mesi); Diego 
nenti al gruppo terronstico ’ Raimondi, 2 anni e 4 mesi 
((Prima linea)), per i quali il (9 anni e 9 mesi); Giuseppe 
Pubblico ministero dl Mila- Roncalli, 2 anni e 9 mesi 
no. Armando SDataro. ha 1 (4 anni e 8 mesi): Michele 
chiesto la pena dell’ergasto- 
lo al processo in corso alla 
Corte d’Assise del capoluo- 

o 
% 

lombardo, vi sono anche 
ue bergamaschi: Diego Fo- 

rastieri di 34 anni di Rani- 
ca e Giuse pe Bonicelli di 
36 anni di e olere. 

Entrambi erano già siati 

Marco’ Donat Cattin 3 anni 
(9 anfii); Francesco’ d’Ursi, 
27 arini e 10 mesi (7 anni e 
6 mesi); Marco Fagiano., 15 
anni (10 anni).; Cipnano 

Viscardi, 8 anni (12 anni e 1 Falcone, ;2 anni (assolto); 
2 mesi). Di questi Maurizio 1 Piero Falivene, 3 anni (3 
Lombino e Michele Viscar- 
di hanno ottenutb dal PM 

anni); Francesco Gorla, 14 

il riconoscimento dell’art. 3 
j anni (5 anni); Bruno Laron- 

della le ge SUi pentiti, rela- mai); Umberto Mazzola, 3 
tivo al P 

ga, ergastolo (15 anni e 6 
Or0 ((contributo eC- : anni e 6 mesi (9 anni e 6 

condannati anche al famoso 
((processone» di Bergamo: 
il Forastieri a 24 anni e 4 
mesi per una serie di reati 
tra cui l’attentato omicidia- 
rio alla caserma dei Carabi- 
nieri di Dalmine e il pro et- 
to di gambizzazione I del ‘ex 
segretario provinciale della 
Dc, Andrea Carrara; il Bo- 
nicelli a 10 anni per una 
serie di attentati. 

Pene minori il rappresen- 
tante della pubblica accusa 
milanese ha chiesto er di- 
versi altri bergamasc i, gi& R 
condannati anche. a Berga- 
mo: Geminiano Brugali 2 
anni e 2 mesi (condanna di 
Bergamo, 7 anni e 2 mesi); 
Gianfrahco Forno& 9 anni 

s 
9 anni); Gianmarco Locati, 

anni (6 armi); Maurizio 

cezionale)). Condanne sono mesi); Francesco MeNgalli 
state richieste 

R 
er altri due 

bergamaschi, c e non figu- 9 anni (assolto); Claudii 
ravano però nel (t Processo- MineMnq, 19 anni e 8 me- - 
ne)): 9 anni per Gabriele $,!t ~6n1,&n~~b~t~e~i~~~ 
Grimaldi e 15 anni per Sil- 
vana Marelli. sol&); Pier Giorgio Palme- 

De li oltre 200 imputati ro, er astolo (12 anni); An- 
di Mi ano, circa un quarto drea B I errone, 13 anni (5 
avevano avuto in qualche anni e 6 mesi); Roberto 
modo a che fare con il Rosso, er astolo (2 anni e 
processo bergamasco contro 2 mesi); % ru.no Ruyo Pa 
«Prima linea)), o come im- lombi, 9 anni (4 anm ; Ser- 

utati 0 come testimoni. 
Fr 

1 1 gio Segio, er astolo ( 4 an- 
a i principali im 

x 
utati ri- ni);. Paolo d ambianchi, 27 

cordimo (con l’in icazione 
delle richieste del PM e, tra 

, 811111 (7 anni e 6 mesi). 

parentesi, l’esito del proces- 
Ricordiamo, infiné, che 

Forastieri e Viscardi sono 
SO di Ber amo): 
besano, 1 % 

Franco Al- accusati tra l’altro di avere 
anni (7 anni e 6 I preso parte all’assassinio 

Lombino,’ 1 anno e tre me- 

mesi ; Elio Brambilla, 6 an- dell’ing. Paolo Paoletti. 
fi( 6 anni e 6 mesi); Olivie- Giuseppe Bonicelli avrebbe 
ro Camagni, 3 anni (7 an- invece contribuito all’orga- 
ni); Antonello Ciceri, 5 an- 
ni e 9 mesi (assolto); Giu- 

nizzazione di piani omici- 

seppe Crippa, 3 anm e 3 
diari. Al processo milanese 
è ora iniziata la fase delle 

mesi (10 anni e 6 mesi); arringhe difensive. 

NÉL 40° ANNIVERSARIO 

Domani la festa del voto 
al «Seminarino» di Città Alta 

ciale ai Servizi sociali. 

Domenica di festa, do- 
mani, all’Oratorio «Semina- 
rino» di Citta Alta. insieme 
ai parrocchiani del Duomo, 
si ritroveranno per la tir 
costanza alunni, ex alunni e 
tutti gli amici dell’Oratorio, 
ricordando anche il 4O.mo 
anniversario del u Voto B. 

Le manifestazioni inizia- 
no 

P 
uesta sera alle 20,15 

con 8 funzione mariana e 

re del Seminarino, nella sua 
fede limpida e adamantina, 
la notte dell’ll agosto 
1940, quando ormai tutto 
sembrava deciso irrimedia- 
bilmente, si rivolse alla Ma- 
gonna:- chiedeva che il -suo 
Oratorio fosse risparmiato 
dall’occupazione dei milita- 

la processione con la vene- 
rata statua della Madonna. 
Questo il pro ramma di do- 
mani: ore ti 1 : ritrovo all’ 
Oratorio del Seminar no; 
10,30: S. Messa solenne 
concelebrata dall’Amivesco- 
vo mons. Clemente Gaddi, 
da mons. Giovanni Carnaz- 
zi, Parroco del Duomo, e 
da don Ilario Girelli, diret- 
tore dell’Oratorio. Accom- 

8 nerà 
ati 

il rito la Corale 
e a Basilica di Santa Ma- 

ria Maggiore, diretta dal 
m.o mons. Giuse pe Pede- 
monti; 15,30: 8 tività ri- r 
creativa con giochi a premi, 
ruota della fortuna; 17 : in 
teatro, concerto del Corpo 
musicale di Almenno S. 
Salvatore, diretto dal m.o 
tav. Mario Locatelli; nell’in- 
tervallo, premiazione del 
Concorso dei ragazzi e sot- 
toscrizione con ricchi pre- 

nei prosvammi e anche 

r$ facendo voto di festeg- 
giare ogni anno con solen- 
nit8 la Beata Vergine il 

iorno dell’Assunzione. La 
h adonna accolse la preghie- 
ra: il @orno dopo venivano 
requisiti solo alcuni locali e 
la vita dell’Oratorio conti- 
nuò. Il 15 agosto successivo 
:z;!;trè giovani. rinnoya- 

insieme ai 
romessa a Maria, 

loro udon Carli- 
non. Il 29 luglio del 1944 
il Seminarino corse lo stes- 
so pericolo da parte delle 

uardie della Re ubblica di 
alò, ma la M ili _ _. - onna pro- 

t 

wz?o 
- Ditta Ghidotti, Zanchi e 

Parimbelli 
- Alberto Rampa e colla- 

borato+ dello Studio 
- zlionlo e Adnana Me- 

- Gianfranco Preda 
- GiFcarlo Colleoni 
- :.,dlyG;; ~$ye& 

- Direzione e Dipendenti 
Sava Laminal 

- Tarcisio Madaschi con il 
figlio Giorgio 

- Ditta geom. Ugo Birondi 

Improvvisamente è man- 
cato 

- $i;Ena con Giuseppe e 

- Dr. Piero Pedroli, con i 
colleghi, i collaboratori, e 
gli impiegati dello studio, 
con sentimenti di viva 
partecipazione e profon- 
do cordogJio 

- Mario Trezzi e fam. 
- Camillo Trezzi e fam. 
- Gianni e Pina Giorgi 

-4 

t 

E’ mancata all’affetto dei 
suoi cari 

1 di 
Edile $ 

endenti dell’Impresa 
OLONI S.P.A. pren- 

dono parte al lutto che ha 
colpito l’ing. Lorenzo Si- 
gnori per la perdita del pa- 
pà sig. 

GIULIO 
Alzano Lombardo, 12 

maggio 1984 

Il cognato FRANCO TA- 
MI e famiglia piangono la 
Icomparsa di 

MODESTO TAGLIAFERRI 
anni 75 

Riva ha spiegato i motivi 
che lo hanno indotto a ri- 
candicarsi: innanzitutto la 
convinzione di poter dare 
ancora molto al partito e 
alla citti come se 

Y 
tari0 

della Cittadina, con o stes- 
so impegno che lo ha ani- 
mato negli ultimi due anni. 
Riva ha raccolto l’adesione 
di Galli, secondo il quale la 

e 
ubbliu tà elettorale della 

‘sta 2 non è stata un buon 
servizio al partito; di Zacca- 
relli, che ha respinto le cri- 
tiche di inconcludenza e 
immobilismo mosse nei 
confronti dell’Amministra- 
zione comunale ed ha affer 
mato che potrebbe ritirare 
la sua disponibilita solo su 
un voto di sfiducia del 
Consiglio comunale; di Bor- 
ra che ha ribadito il concet- 
to secondo il quale il rinno- 
vamento passa non solo at- 
traverso le persone, ma so- 

rattutto 
ri ne il se 

nelle persone. In- 

Matteo fh 
retario provinciale 
orandi ha affer 

mate che c’è un problema 
di continui tB complessiva 
che non può essere messa a 
repentaglio: la città - ha 
detto - ha bisogno di una 
Dc autorevole e unita; B 
l’obiettivo cui bisogna ten- 
dere dal 13 maggio in poi. 

Ieri sera il Movimento 
giovanile cittadino ha emes- 
so un comunicato nel quale 
((esprime il proprio ap og- 
gio alla candidatura di 8 nn- 
CO Fusi alla se reteria e il 
sostegno alla e ‘sta n. 2 
“Uniti per il r innovamen- 
to”. Questo senza spirito 
di polemica verso alcuno, 
ma con la serena convinzio- 
ne che è giunta l’ora di 
rinnovare 

P 
rofondamente il 

peto, ne l’organizz-ione, 

Lo annunciano la moglie 
ANGE.LA ,OLIVARI, i figli, 
le figlie, nuore, generi, ni- 
poti e parenti tutti. 

1 funerali avranno luogo 
alle ore 14,30 del 13 c.m. 
in Gromo partendo dall’abi- 
tazione in via Fossati 11. 

Si ringraziano anticipata- 
mente quanti interverranno 
alla mesta cerimonia 

Gromo, 11 maggio 1984 

GIUSEPPE 
Villa di Serio, 11 maggio 

1984 

Dirigenti, e 
maestranze 

im iegati 
de 1’Impresa P 

Edile POLONI S.P.A. narte- 
cipano con vivissimo cor- 
doglio al lutto che ha colpi- 
to l’ing. Lorenzo Signori 
per la scomparsa del papa 
s1g. 

GIULIO 
Alzano Lohbardo, 12 

maggio 1984 

IRENE MAZZOLENI 
in TOGNI 

anni 73 
Ne danno il triste annun- 

cio il marito CARLO, i fi li 
GIOVANNI, LUIGI e M x - 
RIA, le nuore, il genero, le 
cognate, i nipoti e parenti 
tutti. 

Il funerale avrà luogo lu- 
nedì 14 m 
15,30 parten o L; 

gio alle ore 
dall’abita- 

zione di via C. Albani in 
Urgnano. 

Si ringraziano anticipata- 
mente quanti interverranno 
alla mesta cerimonia 

Con animo commosso 
iiamo vicini a Gabriella e 
Tamiliari per la scomparsa 
le1 caro pap$ 

GIUSEPPE TRE221 
ESTER NOVALI BE- 

:=f VANNA e NINO 
MARIUCCIA e 

PINA ‘e GIANPIETRO: 
RENZO e ANNA. 

Chiuduno, 
1984 

12 maggio t 
Improvvisamente ci ha 

lasciatp per raggiungere in 
Cielo 11 suo caro figlio Graq 
ziano 

VIRGINIA BRUNI 
in MEOOLAGO 

Lo annunciano con dolo- 
re il marito PAOLO, le fi- 

B 
lie LIETA e ORNELLA, il 
iglio ROLANDO, i generi, 

la nuora, i nipoti e parenti 
tutti. 

1 funerali si svol eranno 
0 gi 

ti 
12 maggio c!f le ore 

1 ,30 partendo dall’abita- 
zione in via Lega Lombarda 
17. 

Si ringraziano anticipata- 
mente quanti interverranno 
alla cerimonia. 

Pontida, 12 maggio 1984 
Partecipano al lutto: 

- Luigi Remondini 
- Dino e fami lia 
- Giromina e 4 igli 
- Vincenzo e Pina Seco- 

mandi 
- Famiglia Marino Remon- 

MELANIA e NINO PO- 
LONI con CARMEN e 
SERGIO partecipano con 
estrema commozione al do- 
lore dell’ing. Lorenzo Si- 
gnori per la scomparsa del 
caro papa sig. 

GIULIO 
Alzano Lombardo, 12 

maggio 1984 

La Direzione e tutti i 
Collaboratori della GIOA- 
CHINO FOPFI S.p.A. par- 
tecipano - al lutto $e& 
colpito la colle 
per la perdita de k” padre, 

GIUSEPPE TRE221 r 
Ranica, 12 maggio 1984 

Urgnano, 
1984 

11 maggio 

Parteci 
% 

a al lutto: 
- Fam. asquale Rossi ’ 

ALBERTO, ROBERTA e 
MAURO CROTTI parteci- 
pano al lutto dei familiari 
per la scomparsa della si- 
gnora 

IRENE TOGNI 

MA RIO, GRAZIÉLLA, 
MICHELE MARCONI par- 
tecipano al lutto dell’in . 
Lorenzo Si nori 

P scomparsa de 
per P; 8 

caro papà 

GIULIO 
Alzano Lombardo, 12 

maggio 1984 

ni 
La cognata CECILIA, la 

NP 
ote SANDRA con VAN- 
e le iccole FRANCE- 

SCA e S f EFANIA parteci- 
pano al lutto dei familiari 
per la perdita del caro 

GIUSEPPE TRE221 
Bergamo, 

1984 
11 maggio 

Urgnano, 
1984 

11 maggio 

t MARIELLA RAVASIO e 
famiglia, partecipano al do- 
lore del1 ing. Lorenzo Si- 
gnori. e famiglia, per l’im- 
$;zmsa scomparsa del pa- 

GIULIO 
Alzano Lombardo, 12 

maggio 1984 

Partecipano al lutto: 
- Gianni Rovaris e famiglia 
- Egidio Rivola e famigli8 

E’ mancata all’affetto<dei 
suoi cari 

L’Amministrazione dell’ 
Asilo S. ANTONIO di RA- 
NICA, le Suore, il Persona- 
le dipendente e le Insegnan- 
ti, uniscono la loro alla 
preghiera dei bambini ospiti 
a conforto della signora 
Anna e per l’anima del caro 
marito signor 

gli <omini, pena il ridimen- 
sionamento del ruolo cen- 
trale che la Dc tradizional- 
mente svolge nella’ comu- 
nità e nelle istituzioni citta- 
dine. Le ultime consultazio- 
ni elettorali - afferma il 
comunicato - sono un 
campanello d’allarme in 

1 
uesto senso e non vanno 
imenticate troppo facil- 

mente». 
Infine ieri sera due ade 

renti al Movimento Popola- 
re, Mirko Iadarola e Federi- 
co Reseghetti., hanno diffu- 
so un comunicato nel quale 
spiegano perché hanno ac- 
cettato l’invito a candidarsi 
;tel~~ lista n. 2; «questa 

- affermano tra l’al- 
tro - costituisce lo sbocco 
naturale del lavoro che ha 
caratterizzato la 

i: 
resenza 

del Movimento opolare 
anche nella nostra provin- 
cian. 

MARIAGRAZIA CASA- 
RI e famiglia sono vicini al 
dolore che ha colpito l’ing. 
Lorenzo Signori e famigha 
per la perdita del caro pa- 
dre 

GIULIO dini - 
- Franco e Marilena Alzano Lombardo, 12 
- Flaminio Sala e famiglia maggio 1984 

GIUSEPPE TREZZI 
Ranica, 11 maggio 1984 

ELISABETTA SCANZI 
Ved. SONZOGNI 

anni 81 
Con dolore lo annuncia. 

no il fi lio PAZIENTE con 
la mo 

8 
k ie ELISA; i ni oti 

GABR ELLA con UC e: IO, 
ROBERTO con EMANUE, 
LA e parenti tutti. 

Un particolare rin azia 
mento al dott. Nino F assis. 

t I 

SANDRO e GRAZIEL- 
LA RAVASIO partecipano 
al grave lutto che ha colpi- 
to i familiari per l’improwi- 
sa perdita del signor 

GIULIO SIGNORI 
Bergamo, 11 maggio 

1984 

Don MARIO GRASSI 
parroco di Nese partecipa 
al dolore dell’ing. Lorenzo 
Signori per la morte dal 
Padre 

GIULIO 
Nese, 11 maggio 1984 

ANGELO e GIACOMO 
ZUCCHINALI (Ditta VIM) 
partecipano al dolore che 
ha colpito l’ing. Lorenzo 
per la perdita del caro papà 

GIULIO 
Comun Nuovo, 11 mag- 

gio 1984 

Partecipano al lutto che 
ha colpito il collega Ales- 
sandro per la scomparsa del 
padre 

GIULIO SIGNORI 
TIBERIO FONTANA 
MAURIZIO GANDELLI, 
GIOVANNI MARCASSO. 
LI, GIOACHINO MARCO. 
NI, BERNARDINO MAR. 
TIN, MAURIZIO NEGRI. 
NI, FERDINANDO RO. 
VELLI, EMILIO SIGNORI, 
GIUSEPPE VALOTI, ILA. 
RI: ,V,AbroECCHI. 

1984 ’ 
12 maggio 

Tu puoi comprarti una casa 
e magari non lo sai. t 

E’ mancato all’affetto 
dei suoi cari 

tesse ancora l’oratorio e i 
giovani. 

Cose di guerra, ma anche 
cose di fede: in Città Alta 
per tutto il periodo de! 
conflitto, rimase un’oasi di 
serenità, di parola di Dio, 
di incontri di educazione 
all’amore, alla pace, di vita 
cristiana: il Seminarino. 

Oggi la vita continua, e 
l’Oratorio con il suo edifi- 
cio antico accoglie le nuove 
-generazioni, la gioventù da 
educare è compito perenne 
di una comunità parroc- 
chiale. Il Voto con il suo 
profondo significato, richia- 
~~ f~~~~ i~t p’“~~~~ 
non venga mai meno, non 
subisca ostacoli insormonta- 
bili; rinfresca la fiducia nel- 
la forza di Maria che aiuta 
e protegge. 

mi; 20,45: in teatro, spétta- 
colo del Gruppo folkloristi- 
CO ((1 Giop imn del Ducato 
di Piazza ontida. Dal tar- P 
do pomeriggio di oggi e fi- 
no a domani sera, sar8 in 
funzione, nel cortile infe- 
riore dell’Oratorio, una ta- 
vola calda con servizio bar. 
Sarà pure aperta un’interes- 
sante mostra del libro. 

La iomata dell’Oratorio 
di P Cit & Alta si rifà anche 
ad un importante momento 
del suo recente passato. 
u Voto n infatti riporta 

ti 

anni dell’ultima 
sono ancora k 

“a uerra, c e 
nel a memoria 

di coloro che nel ‘40 erano 
ragazzi, giovani del Semina- 
rino; anni segnati dalla sof- 
ferenza, ma anche illumina- 
ti della Prowidenza. L’anti- 
co edificio del Seminarino, 
sorto come prima nuova se- 
de de! Seminario doponi; 
~yllo dl Trento, 

luo& r 
r secoli era stato 

i educazione della 
gioventù: formazione dei 

E’ mancato all’affetto 
dei suoi cari 

1 funerali avranno luogo 
sabato 12 c.m. alle ore 
15,45 partendo dall’abita- 
zione ch via Partigiani, 24. 

S. Pel1 
T 

ino Terme, SO 
maggio 19 4 

t 
t E’ mancato all’affetto 

dei suoi cari ANTONIO LUIGI 
POLINI 
anni 90 

Cav. di Vitt. Veneto 
Ne danno l’annuncio le 

figlie DELFINA, LINA, i 
generi, nipoti e parenti tut- 
ti. 

E’ mancata all’affetto de: 
suoi cari GIOVANNI OORINI 

anni 75 
Ne danno il triste annun- 

cio : la moglie ISIDORA 
GAMBIRASIO, i figli A- 
DRIANA, FRANCA, AN- 
GELO, GIULIANO, RO- 
LANDO con le rispettive 
famiglie, sorelle, cognati, 
nipoti e parenti tutti. 

Ur. particolare ringrazia- 
mento al ersonale medico 
e pararne ito della Chirur CQ 
gia 1 degli Ospedali Riuniti, 
per l’assistenza prestata. 

1. funerali avranno luogo 
og 

IT 
12 torr. alle ore 15 

ne a parrocchiale di Ca 
te con partenza dall’ aE 

ria- 
ita- 

zione di via Vittorio Vene- 
to 41. 

Si ringraziano anticipata- 
mente quanti interverranno 
alla mesta cerimonia. 

Capriate, 
1984 

12 maggio 

cartecìpano al lutto: 
- Donnino e Pinuccia Ti- 

nelli 

L .  

.  .  . I .  
* . .  I  - 

(tIe Ciliegie» 1 funerali si svolgeranno 
domenica 13 alle ore 14.45 
partendo dall’abitazione ’ di 
via Benti 19. A PONTERANICA IN VIA RJGLA 

VILLINI con giardino privato 
DIBATTITO 
SULLA FAMIGLIA 
AL ((GRAMSCI,) 

Oggi alle ore 15,30, pres- 
so la sala del Circolo Cultu- 
rale «A. Gramsci», in via 
Guglielmo d’Alzano 6/b, si 
terrà un dibattito pubblico 
sulla famiglia, ed avr$ 

f 
er 

tema ((La famiglia e lo ta- 
to Sociale». Al dibattito in- 
terverranno l’on. Valentina 
L an franchi deputata del 
Partico comunista italiano e 
l’on. Laura Balbo deputata 
della Sinistra indipendente. 
Il dibattito vuole essere un 

tl 
rimo approccio al tema 
ella famiglia tornato oggi 

tanto di moda. 

La salma verr& tumulata 
nel cimitero di Cicola 

Si ringraziano anticipata- 
mente quanti interverranno 
alla mesta cerimonia 

Trescore Balneario, 11 
maggio 1984 

Partecipano al lutto: 
- Graziella e Guido Bedoli- 

- Teresa e Mario Semprini 
- Pietro Finazzi 
- Wilma e Mario Rapizza 
- Eleonora e Franco Pez- 

ZAVERIO ACERBIS giovani chierici al sacerdo- 
zio all’inizio, formazione 
cristiana dei giovani di Cit- 
tà Alta in seguito, fino ai 
giorni nostri. 

Ma questa ricca e fecon- 
da attivita, nei primi mesi 
della guerra, era sul punto 
di essere bruscamente inter- 
rotta: insieme ad altri edifi- 
ci di Città Alta, com reso 
lo stesso Seminario J esco- 
vile, l’Oratorio doveva esse- 
re occupato dal Regio eser 
cito. La sua attività sarebbe 
stata paralizzata. Don Carlo 
Agazzi, già da tempo e an- 
cora per molti anni diretto- 

L. 10.000.000 prenotazione (prezzo bloccato) 
L. 51.500.000 dilazionati entro consegna 
L. 61500.000 mutuo 

Possibilità permuta 2 

Consegna primavera 1985 z 

anni 74 
Addolorati lo annuncia- 

no la mo 
fratelli B l& 

ie ZAVERJA, i 
VENUTO, AN- 

TONIO, le sorelle LINA, 
GIUSEPPINA, nipoti e pa- 
renti tutti. 

1 funerali avranno lu 0 
domenica 13 m 

“dt 
gio 2 

ore 15 partendo all’abitae 
zione di Darfo per la Par- 
rocchiale. 

Si ringraziano sentita- 
mente tutti coloro che in- 
terverranno alla cerimonia 

Darfo, 11 maggio 1984 

SERENA BERGOMI 
d’anni 86 

Ne danno il triste annun- 
cio il marito RICCARDO 
BELLAMOLI; i fratelli, ni- 
poti con rispettive famiglie 
e parenti tutti. 

1 funerali avranno luogo 
sabato 12 c. m. alle ore 17. 

Si ringraziano anticipata- 
mente tutti coloro che in- 
terverranno alla mesta ceri- 
monia 

Cumo, 11 maggio 1984 

Zotta 
- Manilia e Osvaldo Rugge- 

- &na e Luigi Foiadelli 


